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1 PREMESSA 

Con deliberazione di giunta comunale n.112 del 22.8.2013 i signori Concetta BOVI, in qualità di 

legale rappresentante della AREA COSTRUZIONI di Adolfo BOVI & C. S.a.s., Bruno MAURO e 

Pasquale MIELE, in qualità di amministratori della PRIMAVERA S.r.l., Sergio PANZA, in qualità di 

amministratore delegato della IMMOBILIARE GENERALE VENETA S.r.l, sono stati autorizzati ai 

sensi dell’articolo 80 del RUEC alla presentazione del Piano urbanistico attuativo per il sub comparto 

ARU n.3A ricadente nell’area di riqualificazione urbana ARU n.3.  

La presente relazione descrive la proposta di piano urbanistico attuativo del sub comparto ARU 

n.3A, redatta nel rispetto del preliminare di piano approvato ai sensi dell’articolo 80 del RUEC con 

deliberazione di giunta comunale n. 112 del 22.8.2013, per la quale si è formulata la richiesta di 

approvazione, ai sensi dell’articolo 81 dello stesso RUEC come da documentazione presentata in 

data  09/09/2015 con prot. 0011803  ed aggiornata a seguito della richiesta di integrazioni di cui alla 

Nota 1541 del 05/02/2018 con cui si chiede di ottemperare a quanto indicato dall’Autorità di Bacino 

Campania Sud ed agli atti di indirizzo di cui al Verbale di deliberazione della Giunta Comunale N.86 

del 26/05/2016 per le aree a standard previste nell’area Sp 39 facente parte del PUA del sub 

comparto 3A in oggetto. 

In particolare (conformemente alla citata delibera) le aree a standard relative alla Sp39 saranno 

destinate a verde pubblico di rispetto, sistemate a verde a raso, recintate e non accessibili se non 

per le opere di manutenzione. In maniera analoga anche le aree a standard indotto dalla 

trasformazione comprese in aree a rischio idraulico R3 e R4 saranno anch’esse  destinate a verde 

pubblico di rispetto e recintate e non accessibili se non per le opere di manutenzione. 

 

2 ELENCO DEGLI ELABORATI 

Di seguito si riporta l’elenco degli elaborati descrittivi del progetto di Piano urbanistico attuativo 

proposto con gli elaborati oggetto di aggiornamento a seguito di quanto in premessa. 

 

ELABORATO UNICO AMMINISTRATIVO 

 CAT - Estratti di mappa e visure catastali 

 

ELABORATI TECNICI 

 R -  Relazione illustrativa  (aggiornamento) 

 RG - Relazione geologico e geotecnica  

 SG - Studio di compatibilità geologica 

 SI - Studio di compatibilità idraulica (aggiornamento) 
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 PA - Previsione del clima acustico Stato di fatto 

Stato di fatto 

 S1 - Rilievo plano altimetrico strumentale e profili 

 S2 - ZONIZZAZIONE approvata con deliberazione di giunta comunale n.112 del 22.8.2013 

 S3 - PLANOVOLUMETRICO approvato con deliberazione di giunta comunale n.112 del 22.8.2013 con 
indicazione delle unità minime d’intervento 

 S4 - Documentazione fotografica 

 S5a - Rilievo fabbricato A 

 S5b - Rilievo fabbricato B 

 

Stato di progetto 

 P1 - Planimetria di progetto con zonizzazione (aggiornamento) 

 P2 - Planovolumetrico 

 P3 - Planimetria di progetto con indicazione delle aree pubbliche oggetto di cessione e delle 
distanze (aggiornamento) 

 P4 - Planimetria con indicazione delle utilizzazioni in sotterraneo 

 P5 - Profili 

 P6a - Sub comparto ARU n.3A-unita' minima d'intervento 1 - fabbricato A: tipologia edilizia e 
destinazioni d'uso 

 P6b - Sub comparto ARU n.3A-unita' minima d'intervento 1 - fabbricato B: tipologia edilizia e 
destinazioni d'uso 

 P6c - Sub comparto ARU n.3A -unita' minima d'intervento 2 - fabbricato C-D-E: tipologia edilizia 
e destinazioni d'uso 

 P6d - Sub comparto ARU n.3A-unita' minima d'intervento 2 - fabbricato F-G-H-I-L: tipologia 
edilizia e destinazioni d'uso 

Progetto definitivo opere di urbanizzazione 

 R1 - Relazione illustrativa generale; Calcolo della spesa e quadro economico; Relazione 
tecnica (aggiornamento) 

 R2 - Relazione specialistica impianto elettrico, di illuminazione e telecom – Relazione 
descrittiva; Schema unifamiliare; Relazione di calcolo illuminotecnico; Specifiche opere ed 
apparecchiature 

 R3 - Relazione specialistica rete di smaltimento acque meteoriche 

 R4 - Relazione specialistica rete di smaltimento acque reflue 

 R5 - Relazione specialistica rete idrica 

 R6 - Relazione specialistica rete gas 

 SIC - Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del piano di sicurezza 

 AP - Analisi nuovi prezzi 

 EP - Elenco prezzi unitario 

 CM - Computo metrico estimativo 

 DP - Disciplinare descrittivo e prestazionale 

 T01 - Rilievo strumentale plano altimetrico e profili 

 T02 - Planimetria delle opere a terra (aggiornamento) 

 T03 - Opere a terra – Particolari costruttivi: sezioni 1-1; 2-2; 3-3; 4-4 e 5-5 

 T04 - Rete di smaltimento acque meteoriche – Planimetria generale e particolari costruttivi 
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 T05 - Rete di smaltimento acque reflue – Planimetria generale e particolari costruttivi 

 T06 - Rete idrica – Planimetria generale e particolari costruttivi 

 T07 - Rete gas – Planimetria generale 

 T08 - Rete di distribuzione elettrica; Impianto di pubblica illuminazione e Telecom – Planimetria 
generale e particolari costruttivi 

 T09 - Viabilità di progetto su rilievo – Planimetria generale e particolari costruttivi 

 T10 - Viabilità e parcheggi – Planimetria generale e particolari costruttivi 

 T11 - Sistemazione a verde ed arredo urbano – Planimetria generale e particolari costruttivi 
(aggiornamento) 
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3 TITOLARITA’ ALL’INIZIATIVA 

Il sub comparto ARU n.3A comprende gli immobili censiti in catasto al foglio 12 particelle nn. 1020, 

1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1417, 1028 e un’area demaniale, in concessione alla 

società PRIMAVERA S.r.l. giusto decreto dirigenziale n.286 del 27.11.2008 rilasciato dalla Regione 

Campania, A.G.C. 15 settore 10. 

La disponibilità dei suddetti immobili è di seguito descritta e qualificata: 

 particelle 1020 e 1021, per le intere estensioni con superficie catastalmente stimata 

complessivamente pari a 2001mq, proprietà esclusiva della società PRIMAVERA srl, p.iva 

04237340650, con sede in Pontecagnano Faiano (SA) via F.Petrarca civ.4, iscritta al n. 352373 

REA, come da atto di compravendita del 23.6.2005 a rogito del Notaio in Eboli Dr. Stefano 

CAMPANELLA, Rep. 9541 Racc. 1676, registrato il 7.7.2005 a Eboli al n. 2029;  

 particelle 1022 – 1023 – 1024 – 1025 – 1026 – 1027, per le intere estensioni con superficie 

catastalmente stimata complessivamente pari a 4287mq, proprietà esclusiva della società 

AREA COSTRUZIONI ADOLFO BOVI & C. sas, p.iva 04159940651, con sede in 

Pontecagnano Faiano (SA) via Dello Statuto snc, iscritta al n.346830 REA, come da atto di 

permuta del 18.7.2007 a rogito del Notaio in Salerno Dr. Bruno FRAUENFELDER, Rep.34426 

Racc.14006;          

 particella 1028, per parte della sua estensione stimata in 8300 mq circa, proprietà esclusiva del 

signor Fabio CONSIGLIO, codice fiscale CNSFBA32M19F839C, residente in Napoli via A. 

Gramsci civ.5, nella disponibilità delle società AREA COSTRUZIONI ADOLFO BOVI & C. sas 

e PRIMAVERA srl, come da contratto preliminare di permuta del 7.12.2012; 

 particella 1417, per l’intera estensione con superficie catastalmente stimata pari a 25.073mq, 

proprietà esclusiva della società IMMOBILIARE GENERALE VENETA srl, p.iva 02154930289, 

con sede in Carmignano di Brenta (PD) via Postumia civ.1, iscritta al n.211527 REA, come da 

atto di compravendita del 18.12.2006 a rogito del Notaio in Eboli Dr. Genoroso GRANESE, 

Rep. 5.134 Racc. 1.914; 

 area demaniale, per parte della sua estensione stimata in 4.500mq circa, concessa in uso 

sestennale alla società PRIMAVERA srl giusto decreto dirigenziale n.286 del 27.11.2008 

rilasciato dalla Regione Campania A.G.C. 15 settore 10. In particolare, la signora Concetta 

BOVI, in accordo con gli amministratori della società PRIMAVERA srl, già titolari della 

concessione d’uso della suddetta area demaniale, ha chiesto concessione d’uso della stessa 

area. Con nota n. 0140670 del 25.2.2013 il settore provinciale del Genio Civile ha comunicato 

alla signora Concetta BOVI l’avvio del procedimento relativo alla suddetta istanza di 

concessione d’uso per l’area con estensione pari a circa 4.500mq, imponendo l’obbligo d’uso a 

verde della stessa. 
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I soggetti proponenti hanno titolo alla presentazione del piano urbanistico attuativo del sub comparto 

ARU n.3A, autorizzato con deliberazione di giunta comunale n.112 del 22.8.2013, ad iniziativa 

privata unanime, come rappresentato nella Tabella millesimale di riparto fra i singoli proprietari del 

complessivo valore imponibile accertato ai fini dell’imposta comunale per tutti gli immobili ricadenti 

nel sub comparto ARU_3A e dei diritti edificatori delle quote complessive attribuite al comparto dagli 

indici di trasformazione del sub comparto ARU n.3A, in quanto rappresentano: 

- il 100% del complessivo valore imponibile, accertato ai fini dell’imposta comunale, degli 

immobili ricadenti nel comparto;  

- il 100% delle quote edificatorie complessive attribuite al comparto dagli indici di trasformazione 

edilizia previsti dal PUC e dal PUA. 
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foglio p.lla superficie 

Sup. nel  Sub 
Comparto 
ARU3_A intestatario/concessionario Rcp Dep €/mq * Valore IMU 

Quote 
Edificatorie 

12 1020 1725 PRIMAVERA S.R.L. 

12 1021 276
2001 

PRIMAVERA S.R.L. 700,35 € 90.045,00

    4406 4406 DEMANIO IN CONCESSIONE  A PRIMAVERA  S.R.L. DECRETO 286 DEL 27.11.2008 1542,1 € 198.270,00

14,54% 

12 1022 34 AREA COSTRUZIONI ADOLFO BOVI & C. S.A.S. 

12 1023 90 AREA COSTRUZIONI ADOLFO BOVI & C. S.A.S. 

12 1024 2050 AREA COSTRUZIONI ADOLFO BOVI & C. S.A.S. 

12 1025 294 AREA COSTRUZIONI ADOLFO BOVI & C. S.A.S. 

12 1026 1602 AREA COSTRUZIONI ADOLFO BOVI & C. S.A.S. 

12 1027 217

4287 

AREA COSTRUZIONI ADOLFO BOVI & C. S.A.S. 1500,45 € 192.915,00

9,73% 

12 1028 13968 8289 FABIO CONSIGLIO IN DISPONIBILITA' DI AREA COSTRUZIONI  E PRIMAVERA S.R.L. 2901,15 € 373.005,00 18,81% 

12 1417 25073 25073 IMMOBILIARE GENERALE VENETA S.R.L. 8775,55 € 1.128.285,00 56,91% 

ST Sub Comparto ARU_3A 44056   

0,35

 

€ 45,00

€ 1.982.520,00 100,00% 

*valore medio del terreno edificabile cosi come determinato dalla Delibera di Giunta Comunale n.97 del 07.06.2012      
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4 INQUADRAMENTO URBANISTICO DELL’AREA OGGETTO DEL PIANO 

Con deliberazione n.169 del 21.11.2012 la giunta comunale ha autorizzato l’attuazione dell’area di 

riqualificazione urbana ARU n.3 tramite due sub comparti denominati ARU n.3A e  ARU n.3B e con 

deliberazione n.112 del 22.8.2013 ha autorizzato la presentazione del piano urbanistico attuativo del 

sub comparto ARU n.3A ai sensi dell’articolo 80 del RUEC.  

Il sub comparto ARU n.3A comprende la zona omogenea D4-produttiva esistente di riqualificazione, 

parte della zona omogenea Sp39 destinata a verde pubblico attrezzato del torrente Asa e la zona 

omogenea Sp41 classificata come parcheggio pubblico Pagliarone, oltre ad aree destinate alla 

realizzazione di interventi di viabilità. 

La seguente tabella rappresenta i dati relativi alla zonizzazione del sub comparto ARU n.3A, 

approvata con la predetta deliberazione di giunta ai sensi dell’articolo 80 del RUEC. (vd. tavola S2) 

   mq sub comparto ARU n.3A

 foglio plla superficie D4 viabilità Sp TOTALE Intestatario 

 12 1020 1.725  1.725       PRIMAVERA S.R.L. 

 12 1021 276    276     PRIMAVERA S.R.L. 

     2.001        2.001   

 12 1022 34  34       AREA COSTRUZIONI ADOLFO BOVI & C. S.A.S. 

 12 1023 90  90       AREA COSTRUZIONI ADOLFO BOVI & C. S.A.S. 

 12 1024 2.050  2.050       AREA COSTRUZIONI ADOLFO BOVI & C. S.A.S. 

 12 1025 294    294     AREA COSTRUZIONI ADOLFO BOVI & C. S.A.S. 

 12 1026 1.602  1.602       AREA COSTRUZIONI ADOLFO BOVI & C. S.A.S. 

 12 1027 217    217     AREA COSTRUZIONI ADOLFO BOVI & C. S.A.S. 

     4.287        4.287   

  4.406  4.406       DEMANIO 

    4.406        4.406   

 12 1028 13.968  249   8.040   CONSIGLIO FABIO 

     13.968        8.289   

 12 1417 25.073  16.365 5.073 3.635   IMMOBILIARE GENERALE VENETA S.R.L. 

     25.073        25.073   

                 

                 

       26.521 5.860 11.675 44.056   

    D4 viabilità Sp St  

         

rapporto percentuale rispetto alla St 60,20% 13,30% 26,50% 100,00%  

    73,50%    
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Il progetto preliminare di piano, approvato ai sensi dell’articolo 80 del RUEC, prevede la 

realizzazione di un insediamento con destinazioni integrate, a carattere prevalentemente produttivo, 

attraverso la riqualificazione degli edifici esistenti e la realizzazione di nuove strutture, secondo lo 

schema planovolumetrico di impianto urbano delineato nella tavola S3. 

In applicazione dell’articolo 100 delle NTA, circa il 70% del volume totale dell’intero sub comparto è 

riservato alle destinazioni d’uso produttivo, mentre il restante 30%, sia di nuova costruzione che con 

mutamento d’uso di volumi esistenti, è riservato alla destinazione d’uso abitativa di cui il 50% ad 

interventi di edilizia sociale. 

La seguente tabella rappresenta sinteticamente i dati progettuali del sub comparto, riportando il 

rapporto di copertura proprio (Rcp) e i volumi urbanistici (Vurb) massimi esprimibili dalla aree in esso 

compreso. 

        valori massimi 

        Rcp Hm Vurb  %Vurb  

  mq sub comparto ARU n.3A 0,35 10   0,30 

foglio plla superficie D4 viabilità Sp TOTALE intestatario mq/mq mq mc mc 

12 1020 1.725 1.725        PRIMAVERA S.R.L.         

12 1021 276   276      PRIMAVERA S.R.L.         

    2.001       2.001           

12 1022 34 34        
AREA COSTRUZIONI 
ADOLFO BOVI & C. S.A.S.         

12 1023 90 90        
AREA COSTRUZIONI 
ADOLFO BOVI & C. S.A.S.         

12 1024 2.050 2.050        
AREA COSTRUZIONI 
ADOLFO BOVI & C. S.A.S.         

12 1025 294   294      
AREA COSTRUZIONI 
ADOLFO BOVI & C. S.A.S.         

12 1026 1.602 1.602        
AREA COSTRUZIONI 
ADOLFO BOVI & C. S.A.S.         

12 1027 217   217      
AREA COSTRUZIONI 
ADOLFO BOVI & C. S.A.S.         

    4.287       4.287           

  4.406 4.406        DEMANIO         

    4.406       4.406           

12 1028 13.968 249    8.040   CONSIGLIO FABIO         

    13.968       8.289           

12 1417 25.073 16.365  5.073  3.635   
IMMOBILIARE GENERALE 
VENETA S.R.L.         

    25.073       25.073           

                        

                        

      26.521  5.860  11.675 44.056   15.420  10 154.196 46.259  

   D4 viabilità Sp St  Rcp Hm Vurb Vurb 

          totale residenziale 

60,20% 13,30% 26,50% 100,00%      rapporto percentuale 
rispetto alla St 73,50%        
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4.1 standard locali di progetto 

Il sub comparto sub comparto ARU n.3A comprende le zone omogenee Sp39 e Sp41 destinate al 

soddisfacimento dello standard locale di progetto dimensionato sull’intero strumento urbanistico 

generale, distinte dalle aree da destinare allo standard indotto dalla trasformazione della zona D2.  

La zona omogenea Sp39 è qualificata quale verde pubblico attrezzato del torrente Asa e, parte di 

una maggiore estensione, ricade nel sub comparto per una superficie pari a circa 8.040 mq e verrà 

destinata a verde pubblico di rispetto come indicato in premessa. 

La zona omogenea Sp41 è qualificata come parcheggio pubblico Pagliarone, con estensione pari a 

circa 3.635 mq. 

 

5 ANALISI DEL CONTESTO AMBIENTALE 

Il sub comparto ARU n.3A è parte della area di riqualificazione urbana ARU n.3 collocata a ridosso 

degli insediamenti prospicienti la strada statale SS18 Tirrenia inferiore, in un contesto caratterizzato 

da una scarsa qualità morfologica e funzionale in relazione alla carenza di urbanizzazioni primarie e 

secondarie.  

Il sub comparto è delimitato lungo il versante nord occidentale dal torrente Asa, mentre sui restanti 

fronti è perimetralmente definito dalle strade di piano, individuate come interventi interni allo stesso 

comparto.  

Lo stato dei luoghi presenta un terreno con andamento pressoché pianeggiante, caratterizzato dalla 

presenza di aree libere e di due fabbricati esistenti, distinti con lettere A e B.  

5.1 fabbricato A 

Il fabbricato A è stato realizzato con Permesso di Costruire n.24 del 20.4.2006 e relativa variante in 

c.o. con D.I.A. al protocollo 2201 del 13.2.2007, come rappresentato nella tavola S5a. 

Il fabbricato ha impianto planimetrico a corte aperta articolato in tre livelli fuori terra e un livello 

interrato destinato ai box auto pertinenziali, servito da otto corpi scala di cui sette dotati di 

ascensore. 

L’edificio presenta le strutture ultimate, complete di copertura, tompagnature esterne intonacate, 

infissi esterni al netto di parte delle finiture interne e degli impianti.    

5.2 fabbricato B 

Il fabbricato B è stato realizzato con Concessione Edilizia n.85/uff. del 7.12.2001 e D.I.A. al 

protocollo 12753 del 22.11.2005, come rappresentato nella tavola S5b. 

Il fabbricato ha impianto planimetrico in linea articolato in tre livelli fuori terra e un livello seminterrato 

destinato ai box auto pertinenziali, servito da due corpi scala dotati di ascensore. 

L’edificio presenta le strutture ultimate, complete di copertura, tompagnature esterne intonacate, 

infissi esterni al netto di parte delle finiture interne e degli impianti.    

5.3 reti infrastrutturali esistenti 
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Le infrastrutture di rete esistenti limitrofe al comparto sono individuate nella: 

 linea di adduzione di acqua potabile che corre lungo via G. Verdi, tratto della Strada Statale 18, 

e si innesta su via T.Tasso; 

 condotta fognaria sulla via A.Vespucci del comune di Pontecagnano Faiano. (vd. tavola S1) 

5.4 vincoli operanti 

L’intero territorio comunale di Montecorvino Pugliano è stato dichiarato sismico di II categoria con 

deliberazione di Giunta Regionale della Campania n.5447 del 7 novembre 2002), pertanto gli 

immobili in oggetto sono gravati da vincolo sismico. 

L’area è in gran parte interna al perimetro urbano ed è parzialmente soggetta a vincolo 

paesaggistico, ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs.42/04 smi, rispetto al torrente Asa. (vd. tavola S2) 

Il Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) del territorio del Bacino dx Sele, adottato con 

Deliberazione del Comitato Istituzionale n.10 del 28.03.2011, individua aree di pericolosità e di 

rischio idraulico lungo il margine settentrionale del comparto delimitato dal torrente Asa.  

Il rischio idraulico elevato (R3) e molto elevato (R4), in particolare, sono presenti sulle aree che la 

proposta di piano, approvata ai sensi dell’articolo 80 del RUEC, destina alla realizzazione di opere a 

verde nell’ottica di elevare il livello di rispondenza ai requisiti di riduzione del rischio idraulico, 

ottemperando anche al vincolo d’uso posto dal Genio Civile per l’area demaniale. 

L’ambito non è gravato da altri vincoli previsti da leggi speciali, che ostano alla realizzazione del 

dell’intervento o che la subordino ad autorizzazioni di altre autorità.  

5.5 consistenza catastale degli immobili 

Il comparto è costituito da un’area di estensione complessiva catastalmente stimata pari a 

44.056mq, comprensiva del fabbricato A insistente sulle particelle 1024 e 1026 e del fabbricato B 

sulla particella 1020, e si compone degli immobili di seguito indicati. 

  mq sub comparto ARU n.3A 

foglio plla superficie TOTALE intestatario 

12 1020 1.725    PRIMAVERA S.R.L. 

12 1021 276    PRIMAVERA S.R.L. 

    2.001  2.001   

12 1022 34    AREA COSTRUZIONI ADOLFO BOVI & C. S.A.S. 

12 1023 90    AREA COSTRUZIONI ADOLFO BOVI & C. S.A.S. 

12 1024 2.050    AREA COSTRUZIONI ADOLFO BOVI & C. S.A.S. 

12 1025 294    AREA COSTRUZIONI ADOLFO BOVI & C. S.A.S. 

12 1026 1.602    AREA COSTRUZIONI ADOLFO BOVI & C. S.A.S. 

12 1027 217    AREA COSTRUZIONI ADOLFO BOVI & C. S.A.S. 

    4.287  4.287   

  4.406    DEMANIO 

    4.406  4.406   

12 1028 13.968    CONSIGLIO FABIO 

    13.968  8.289   

12 1417 25.073    IMMOBILIARE GENERALE VENETA S.R.L. 

    25.073  25.073   

          

      44.056   

   St  
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6 PROGETTO DI PIANO 

Il presente progetto di piano per il sub comparto ARU n.3A definisce i contenuti del preliminare di 

piano approvato ai sensi dell’articolo 80 del RUEC  con deliberazione di giunta comunale n. 112 del 

22.8.2013, nel rispetto delle zonizzazioni e del planovolumetrico approvati, proponendo l’attuazione 

dello stesso in due lotti funzionali definiti come unità minime d’intervento. 

Nella tavola S3 sono individuate le unità minime d’intervento distinte con i numeri 1 e 2, in ordine 

progressivo di attuazione, perimetrate in modo da garantire in entrambe l’equilibrio proporzionale tra 

le urbanizzazioni e le destinazioni private e programmate in modo da consentire una trasformazione 

razionale del sub comparto. 

L’unità minima d’intervento 1 comprende gli interventi sinteticamente descritti: 

- riqualificazione del fabbricato A, con destinazioni integrate ad uso residenziale e terziario 

- riqualificazione del fabbricato B, con destinazioni integrate ad uso residenziale e 

prevalentemente terziario  

- rifacimento della via T.Tasso, nel tratto posto sul perimetro orientale e meridionale del sub 

comparto ARU n.3A, fino all’innesto con via G.Ungaretti, realizzando una nuova strada con 

carreggiata a doppia corsia di marcia, dotata di zanella per lo scorrimento delle acque 

meteoriche, di marciapiede, pubblica illuminazione e idonea segnaletica 

- realizzazione di spazi pubblici e di aree pubbliche destinate a verde (di cui la parte vicino al 

torrente sarà pubblico di rispetto) e parcheggio, per complessivi 7123 mq, per il 

soddisfacimento dello standard indotto dalla riqualificazione dei fabbricati A e B 

- realizzazione dell’area Sp39  destinata a verde pubblico di rispetto, per la parte ricadente nel 

sub comparto pari a 8.040mq 

- realizzazione del collettore fognario sul tratto di via T.Tasso posto sul perimetro meridionale 

del sub comparto, con la posa della condotta sulla via G.Ungaretti e viale G.Verdi per il 

collegamento alla rete fognaria sulla via A.Vespucci del comune di Pontecagnano Faiano    

- realizzazione del collettore di smaltimento delle acque meteoriche sull’intero tratto di via 

T.Tasso interno al sub comparto, con recapito nel torrente Asa, previo trattamento in idonea 

vasca di laminazione    

- realizzazione della condotta di adduzione idrica sull’intero tratto di via T.Tasso interno al sub 

comparto, con collegamento alla  rete esistente sul viale G.Verdi attraverso la posa della 

condotta su via G.Ungaretti    

- realizzazione della condotta di adduzione del gas metano sull’intero tratto di via T.Tasso 

interno al sub comparto, con collegamento alla realizzanda condotta interna al sub comparto 

ARU n.2 Stella Maris giusta deliberazione di giunta comunale n.60 del 27.3.2012   

- realizzazione della condotta di distribuzione dell’energia elettrica sull’intero tratto di via 

T.Tasso interno al sub comparto, con collegamento alla rete esistente su via G.Ungaretti e 

alla realizzanda condotta interna al sub comparto ARU n.2 Stella Maris giusta deliberazione di 

giunta comunale n.60 del 27.3.2012  
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- realizzazione delle condotta di distribuzione della rete telefonica sull’intero tratto di via 

T.Tasso interno al sub comparto, con collegamento alla rete esistente su via G.Ungaretti. 

  L’unità minima d’intervento 2 comprende gli interventi sinteticamente descritti: 

- realizzazione dei fabbricati C – D – E, con destinazioni integrate ad uso residenziale e 

terziario, con impianto planimetrico in linea, ognuno articolato in tre livelli fuori terra e un livello 

interrato destinato a parcheggio pertinenziale, servito da due corpi scala 

- realizzazione dei fabbricati F-G-H-I-L, con destinazione produttiva DP1, ognuno articolato in 

un livello fuori terra e uno interrato destinato a parcheggio pertinenziale 

- realizzazione della nuova strada di piano posta sul perimetro settentrionale del sub comparto, 

con carreggiata a doppia corsia di marcia, dotata di zanella per lo scorrimento delle acque 

meteoriche, di marciapiede, pubblica illuminazione e idonea segnaletica 

- realizzazione di spazi pubblici e di aree pubbliche destinate a verde e parcheggio, per 

complessivi 5923 mq, per il soddisfacimento dello standard indotto dalla realizzazione dei 

fabbricati C – D – E - F-G-H-I-L 

- realizzazione dell’area Sp41  destinata a parcheggio pubblico 

- realizzazione del collettore di smaltimento delle acque meteoriche sulla strada di piano, con 

recapito nel torrente Asa, previo trattamento in idonea vasca di laminazione.    

La definizione delle unità minime d’intervento è determinata, quindi, dalla programmazione degli 

interventi di urbanizzazione dell’intero sub comparto, prevedendo nella unità 1 il rifacimento della via 

T.Tasso con le infrastrutture a rete di servizio anche alla unità 2.   

Le opere di urbanizzazione previste nel presente progetto di piano urbanistico attuativo sono state 

oggetto di apposita progettazione definitiva, redatta nel rispetto della normativa di settore e delle 

prescrizioni contenute nel RUEC  e nel Regolamento comunale e disciplinare tecnico per le opere di 

urbanizzazione.      

 

 

7 VERIFICA DEL PROGETTO 

Le seguenti tabelle verificano sinteticamente il fabbisogno di standard indotto dalla trasformazione 

secondo i parametri dello strumento urbanistico comunale e le aree di progetto destinate a spazi e 

attrezzature pubbliche. 
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UMI  progetto    Sfond Rc PRODUTTIVO  RESIDENZIALE  TERZIARIO  fabbisogno 

         destinazione    0,50 0,10  Slp Vres vani Standard  Slp Standard  
standard 
indotto 

  fabbricato Sc Hm V   Slp Vres    sup.fond. sup.fond.  mq mc 80 30  mq 0,80    

   mq m mc   mq mc  mq  mq mq     mc/ab mq/ab    mq/Slp    

                                 

  1613 10 15890 DA 2044 6230           2044 6230 78 2336         

  A       DT* 2759     3652  0,44  365        2759 2207    

                               

  744 10 7429 DA 130 388        130 388 5 146         

1 

  B       DT* 2097     1725  0,43  173        2097 1678    

                             6904 

  473 10 3926 DA 827 2500           827 2500 31 938         

  C       DT* 375                  375 300    

                             

  473 10 3926 DA 827 2500        827 2500 31 938         

  D       DT* 375                  375 300    

                             

  473 10 3926 DA 827 2500        827 2500 31 938         

  E       DT* 375     3512  0,40  351        375 300    

                                   

  F 357 7 2496 DP1 357                        

                                 

  G 357 7 2496 DP1 357                        

                                 

  H 357 7 2496 DP1 357                        

                                 

  I 357 7 2496 DP1 357                        

                                 

2 

  L 357 7 2496 DP1 357     4350  0,41  435                   

                                 4499 

   5559  47573    14119  13239    1324  4656 14119 176 5295  5982 4785  11404 

   Sc   V   Slp Vres  Sfond Rc  Standard  Slp Vres vani Standard  Slp Standard   

        29,68%
di 
V        

 
       

DT* rappresentano le destinazioni terziarie DT1-DT2-DT3-DT4-DT5-DT8-DT9. 
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UMI  progetto   fabbisogno aree di cessione 

      mq mq  mq  mq 

  parcheggio pubblico  2341 

 
verde pubblico di 
rispetto  4665 

 spazi pubblici  117 

7123 > 6904 

 Sp 39   8040     
1 

  viabilità   3917     

19080 

             

  parcheggio pubblico  862 

 verde pubblico  2803 

 spazi pubblici  2258 

5923 > 4499 

 Sp 41   3635    

2 

  viabilità   2179    

11737 

 

Le seguenti tabelle rappresentano sinteticamente la verifica del progetto di PUA rispetto ai parametri 

e agli indici urbanistici. 

 

              

  St mq 44056      VERIFICA 

POTENZIALE  PROGETTO     potenziale  progetto

                

Rcp   m 15420  Sc   m 5559          

                

totale mc 154196  totale mc 47573  totale mc 154196 > 47573

residenziale mc 46259  residenziale mc 14119  residenziale mc 46259 > 14119Vurb 

Vtot/Vres % 30,00%  

Vurb 

Vtot/Vres % 29,68%  

Vurb 

Vtot/Vres % 30,00% > 29,68%

                

Rc   % 35,00%  Rc   % 12,62%  Rc   % 35,00% > 12,62%
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   St mq 44056         

              

   Volume Sfond  %   Sp  verde pubblico  Dal 

                  piante verde a raso

fabbricato        Sfond totale             

     mq    % mq  mq  n. mq 

                      

DA            

A DT* 
15890 

3652   27,59%  40,00% 4861       477 795 

                       

DA             

B DT* 
7429 

1725   13,03%  40,00% 2296       223 371 

                       

DA           

C DT* 
3926 

         118 196 

               

DA           

D DT* 
3926 

         118 196 

               

DA           

E DT* 
3926 

3512   26,53%  40,00% 4675       118 196 

                       

F DP1 2496         75 125 

                 

G DP1 2496         75 125 

                 

H DP1 2496         75 125 

                 

I DP1 2496         75 125 

                 

L DP1 2496 4350   32,86%  20,00% 2895       75 125 

                    

   13239  100,00%   14727 < 15508  1427 2379 

   Sfond  %   Sp   verde pubblico  Dal 
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UMI  progetto    P3  P1  P2    progetto  

         destinazione     0,10  progetto  abitanti 4  
0,80Slp 

DT/2       

  fabbricato Sc Hm V   Slp Vres                     

   mq m mc   mq mc  mq/mc  mq    mq/ab  mq       

                                 

  1613 10 15890 DA 2044 6230  1589 < 1835  78 312          

  A       DT* 2759               1103       

                                

  744 10 7429 DA 130 388  743 < 804  5 19          

1 

  B       DT* 2097               839       

                               

                    331 + 1942 = 2273 < 2341 parcheggio UMI 1 

                               

  473 10 3926 DA 827 2500  393 < 537  31 125          

  C       DT* 375               150       

                                

  473 10 3926 DA 827 2500  393 < 537  31 125          

  D       DT* 375               150       

                                

  473 10 3926 DA 827 2500  393 < 537  31 125          

  E       DT* 375               150       

                                

  F 357 7 2496 DP1 357    250 < 343               

                                

  G 357 7 2496 DP1 357    250 < 343               

                                

  H 357 7 2496 DP1 357    250 < 343               

                                

  I 357 7 2496 DP1 357    250 < 343               

                                

2 

  L 357 7 2496 DP1 357    250 < 343               

                              

                   375 + 450 = 825 < 861 parcheggio UMI 2 

   5559  47573    14119               

   Sc   V   Slp Vres               

        29,68%               
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8 CONCLUSIONI 

Il progetto proposto garantisce il rispetto delle norme tecniche di attuazione del PUC, in quanto: 

1. gli interventi di trasformazione rispettano i parametri e gli indici urbanistici previsti dalle norme 

tecniche di attuazione e il progetto preliminare di piano approvato con deliberazione di giunta 

comunale n.112 del 22.8.2013; 

2. ricorrono le condizioni di cui all’articolo 5 della legge regionale n.19/2001, in quanto i soggetti 

attuatori si impegnano a realizzare le opere di urbanizzazione e le reti infrastrutturali 

funzionalmente collegate a quelle esistenti.   

 

Ing. Christopher Giuseppe IMMEDIATO 

 

Ing, Giovanni CAPORASO 

 

Ing. Aniello SAGGESE  
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9 ALLEGATI 

1. stralcio carta del rischio idraulico del piano Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) del 

territorio del Bacino dx Sele  

2. stralcio tavola P2c del PUC con individuazione dei sub comparti 

3. stralcio tavola P3f del PUC con individuazione dei sub comparti 

4. stralcio tavola P4c del PUC con individuazione dei sub comparti 

5. stralcio aerofotogrammetria con individuazione dei sub comparti 

6. stralcio ortofoto con individuazione dei sub comparti 
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